COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITT METROPOLITANA DI PALERMO
CITTÀ

-------§------UFFICIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO UNICO COMUNALE DEGLI
SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI
Termine di presentazione della domanda: dal 1 al 30 novembre 2021 per ricoprire in futuro la
carica
arica di presidente o scrutatore di seggio elettorale.
Non devono rinnovare l'iscrizione coloro che risultano già inseriti negli albi per scrutatori o
presidenti di seggio elettorale.
Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo delle
persone idonee a ricoprire tale incarico depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune di San
Giuseppe Jato.
Le domande devono pervenire con una delle seguenti modalità:
– tramite servizio postale,, all’indirizzo: Comune di san Giuseppe Jato, Via Vittorio Emanuele;
– consegna a mano,, anche da parte di terzi incaricati, direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune di San Giuseppe Jato ,Via Vittorio Emanuele
Em
143 (orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore
9:30 -13;
13; martedì e giovedì ore 9:30–13
9:30
/ 15-17:30);
La domanda va trasmessa, utilizzando il modello editabile reperibile online nella home page del
portale istituzionale https://www.comune.sangiuseppejato.pa.it
www.comune.sangiuseppejato.pa.it, o presso l’URP (ufficio relazioni
al pubblico), tassativamente entro le ore 23:59 del 30 novembre 2021 inserendo nell’oggetto della
PEC la dicitura “Istanza
Istanza per l’iscrizione all’Albo degli scrutatori”.
scrutatori
– tramite PEC (posta elettronica certificata), all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.san giuseppejato.it

L’iscrizione resta valida fino a che l’elettore non perde i requisiti o chiede di essere cancellato,
quindi coloro che sono già iscritti all’Albo non devono ripresentare la domanda.

REQUISITI
L'inclusione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
•
•

Essere elettore del Comune;
Avere assolto gli obblighi scolastici;

Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di
sezione, di scrutatore e di segretario, le persone che appartengono alle seguenti categorie:
•
•
•
•
•

i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei
Trasporti;
gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare
servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

L'Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio viene aggiornato a cura della
Commissione Elettorale Comunale con cadenza annuale nel mese di gennaio
CANCELLAZIONI
Ogni cittadino iscritto all'Albo degli scrutatori ne può richiedere la cancellazione per gravi,
giustificati e comprovati motivi, entro il mese di dicembre di ogni anno , presentando domanda
presso l'Ufficio Elettorale.
CANCELLAZIONI D'UFFICIO
I cittadini che chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore , il giorno delle votazioni non si
presentassero al seggio elettorale senza fornire giustificato motivo verranno cancellati dall'Albo
degli scrutatori.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 : "Approvazione del Testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati".
• Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 : "Testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali".
• Legge 30 aprile 1999 n. 120: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti
locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale". Art. 9, che sostituisce
l'art. 1 della legge n. 95 del 08 marzo 1989 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il
sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore.
• Legge 21.12.2005 n. 270 art. 9: "Nomina degli scrutatori".

A chi rivolgersi :
Ufficio Elettorale
Responsabile Ufficio: Alessandro Barone
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 264
anagrafe@comune.sangiuseppejato.pa.it
anagrafecomunesangiuseppejato@pec.it
0918580263
Orari di ricevimento: Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9:30 alle 13.00 - Giovedì dalle ore 15:30 alle
17:30
Il Responsabile dell’ufficio Elettorale
F.to Giuseppe Alessandro Barone

